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GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ
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Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI
email: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it
tel. 0461 340172

____________________
Prot. n. C16/2022_26.6
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Spett.li
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
c.a. Segreteria Scolastica
LORO SEDI
Oggetto: Servizio mensa – nuovo sistema informatizzato a.s. 2022/2023.
Al fine di informare l’utenza degli Istituti Superiori e della Formazione Professionale riguardo le
nuove modalità di gestione e accesso al servizio mensa e di pagamento dello stesso è stata predisposta la
nota allegata.
Nella nota si forniscono le indicazioni per accedere con le proprie credenziali al nuovo sistema
informatizzato per il servizio mensa, per caricare il borsellino elettronico e altre informazioni utili allo
studente e alla propria famiglia, tra cui l’elenco dei locali e delle strutture mensa convenzionate.
L’elenco dei punti mensa è consultabile al link https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/AreeTematiche/Istruzione-e-Assistenza-scolastica/Servizio-di-Ristorazione-Scolastica/MENSA-ON-LINE/
ACCESSO-ALLA-MENSA/Locali-convenzionati (in continuo aggiornamento).
Si precisa che per l’anno scolastico 2022/2023 non è prevista la consegna delle consuete circolari
informative cartacee da distribuire, ma ogni utente sta ricevendo in questi giorni sugli indirizzi e-mail dei
genitori/responsabili inseriti in SAA la propria nota informativa con le credenziali personali di accesso al
sistema.
Tuttavia, si chiede di pubblicare la stessa sul portale istituzionale dell’Istituto, dandone la più
capillare diffusione e, nell’eventualità, rimandando per ulteriori informazioni al link
https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Istruzione-e-Assistenza-scolastica/Servizio-diRistorazione-Scolastica/MENSA-ON-LINE.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
La Responsabile
Cristina Bombardelli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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